
 

 

 
 
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 5 – Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto del Consiglio dei Ministri  11 febbraio  2014, n.59 recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero della Salute; 
 
 VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 
 
VISTI la Legge ed il Regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 
Generale dello Stato e s.m.i.; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  recante “Attuazione  
delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  
concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonché per il  riordino  della  
disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTE le linee guida n. 5, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del 
sopracitato D.lgs. n. 50 /2016 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 
 
VISTA la determinazione del 03/10/2016 per l’indizione di una procedura ex art. 36, comma 2, lett. 
b) e art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle 
sedi dell’Amministrazione (sede di lungotevere Ripa, e sede di viale Ribotta) - CIG 6832566BD2 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 
comma 2 del sopra citato D.Lgs.50/2016; 

 
TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 
05/12/2016; 
 
CONSIDERATO  che, ai fini della valutazione delle offerte, occorre effettuare la nomina di una 
Commissione di aggiudicazione, ai sensi del richiamato art.77 del citato D.lgs. 50/2016, che 
procederà all’espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente proposta di aggiudicazione 
dell’affidamento in questione; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 77, in particolare al comma 3, penultimo capoverso, 
del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia 



 

 

comunitaria, la stazione appaltante può nominare componenti interni, in un numero dispari, non 
superiori a cinque; 
 
CONSIDERATO altresì che ai sensi del citato art. 77, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i commissari 
non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
 
VISTA l’articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 titolato “Conflitto di interessi”; 
 
CONSIDERATO che dovranno essere acquisite agli atti del competente Ufficio le dichiarazioni 
circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato art. 77, commi 4, 5 e 6 del Decreto 
legislativo 50/2016, rese dai componenti la Commissione giudicatrice di gara; 
  
CONSIDERATO di dover procedere pertanto all’individuazione dei componenti della 
Commissione di aggiudicazione per l’espletamento della gara di cui trattasi tra il personale di ruolo 
di questa Amministrazione;   
 

DECRETA 
 

1. La Commissione di gara, incaricata di procedere all’espletamento delle operazioni di rito 
relative alla valutazione delle offerte presentate, ed alla conseguente proposta di aggiudicazione 
della gara per il servizio di vigilanza armata delle sedi dell’Amministrazione (sede di 
lungotevere Ripa, e sede di viale Ribotta) di cui alle premesse è composta da: 
 
PRESIDENTE                dott. Nicola BEGINI, dirigente Ufficio di Gabinetto 
COMMISSARIO            dott. Massimiliano BENINI, dirigente DGPROF   
COMMISSARIO            ing. Sabatino BARTOLOMEI, dirigente Ufficio 7 DGPOB 
 

2. Atteso che trattasi di dirigenti di ruolo di questa Amministrazione, i curricula dei componenti 
sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, a cui si rinvia in relazione agli 
adempimenti previsti in materia di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1del 
D.lgs.50/2016.  
 

3. L’Ufficio competente provvede ad acquisire agli atti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 77, 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016  circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità, rese dai 
componenti di cui al precedente comma. 

 
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Maria Felicia Viggiano, 

funzionario giuridico di amministrazione in servizio presso l’Ufficio 5 DGPOB. 
            
Il presente decreto non comporta oneri per l’Amministrazione e sarà sottoposto ai controlli previsti 
dalla normativa vigente. 

 
Roma, 12 dicembre 2016 
 
       

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Giuseppe Celotto 

 
 
 


